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ALLEGATO l 

OGGETTO: Istituzione con naslrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico. 
Circolare esplicativa. 

MESSAGGISTICA CERTIFLCATA 

-Al SIGG. QUESTORI DCLI..A REPUBALICA LORO SEDI 
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA 

POLIZIA DI STA'l'O PRESSO LA SOVRINTENDENZA 
CENTRALE DEl SERYI7.1 DI SICUREZZA DELLA 
PRESIDF.N7.A DELLA REPUBBLICA ROM A 

-AL SIG. DIRIG ENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"VATICANO'" R O M A 

-AL SIG. DIRIG ENTE DELL'ISPF.TTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"SENATO DELLA REPUBI11.1Ct\'' ROM A 

-AL SIG. DIRIGENTE DELL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
''CAMERA DEI DEPUTATI'' ROM A 

-AL SIG. DIRIGENTe DELL'ISPETTORATO DI PUI3BLICA SICUREZZA 
''PALAZZO Cl-l iGI" ROM A 

-AL SIG. DIRIGF.NTF. DF.I.L 'ISPETTORI\ TODI PUBBLICA SICUREZZA 
''YIMINALE'' ROM A 

-AL SIG. DIRIGENTE DF.I.I.'UFFICIO SPECIALE DI PU1:313LICA 
SICURE7.7.A PRESSO LA REGIONE SIC ILIANA PALERMO 

-A l SIGG. Dm JGCNTI DEl COMPARTIMENTI 
DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI. 

-Al SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE 
DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI 

-Al SIGG. DIRIGENTI DEl COMPARTIMENTI 
DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI 
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-Al SIGG. DIRIGt:::NTI DEl COMPARTIMENTI 
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

- Al SIGG. DIRIGENTI DEl REPARTI MOBILI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

-Al SIGG. DIRIGENTI DL:I GABINETTI REGIONALI 
ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA 

-A l SIGG. DEl REPARTI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

-AL Sl(1. DIRI::rrORE DEl. CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

-AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE 
DELLA POLIZIA DI STATO 

-Al SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 
- Al SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, 

DI PERFEZIONAMCNTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO 
DL::LLA POLIZIA DI STATO 

-AI SIGG. DIRETTORI DEl SERVIZI 
TECNICO-LOG ISTICI E PATRIMONIALI 

-Al SIGG. DIRIGENTI DL:LLL:: ZONE TELECOMUN ICAZIONI 
- Al SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI 

DELLA POLIZIA DI STATO 
-AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E 

CENTRO RACCOLTA ARMI 
-Al SIGG. DIRETTORI DEl CENTRI DI RACCOLTA 

REGIONALI ED JNTERREGIONALI V.C.C.A. 
-AL SICìNOR DIRETTORE DEL CENTRO 

DI COORDINAMENTO DCI SERVIZI A 
CA V ALLO DELI ,A POLIZIA DI STATO 

-AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO 
DI COORDIN AMENTO DEl SERVIZI 
CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO 
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LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LA SPEZIA 

NAPOLI 
LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 
LORO SEDI 

LORO SEDI 

SENIGALLIA 

LORO SEDI 

LADISPOLI 

NETTUNO 
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e, per conosc<!nza 

-Al SIGG. PREFETTI DELLA RCPUI313LICA 

-AL SIG. COMM ISSARIO DEL GOVERNO PER 
LA PROVINCIA DI 

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER 
LA PROVINCIA DI 

-AL SIG. PRESIDENTE DL:LLA RçGIONC AUTONOMA 
VALLE D'AOSTA 
Servizio A.ffàri di Prefellum 

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE 

LORO SEDI 

,BOLZANO 

TRENTO 

AOSTA 

DEl SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
ROMA 

Il nastri no di lungo impiego nei servizi di ord ine pubbl ico è un riconoscimen to che 
attesta pubblicamente i meriti consegui ti per l 'impiego nei servizi di tutela dell'ordine e 
sicurezza pubblica. Per la descrizione e le dimensioni del nastrino vedasi al legato l . 

l requisiti per i l conf·erimento del r iconoscimento sono: 
a) compi mento del periodo m in imo di servizio r ich icsto per ciascuna tipologia di 

riconoscimento; 
b) effettua;cione del servizio senza demerito risultante da un'apposita relazione, 1·edatta 

nell'ultima sede di servizio dell'interessato dall'organo competente alla redazione del 
rapporto infonnativo . 

l documenti richiesti a corredo dell ' istanza sono: 
l. ordine eli servizio attestante l' impiego nei servizi di tutela del l 'ordine e sicmezza 

pubblica per i l periodo prescritto e secondo le modalità previste dal decreto; 
2. relazione sullo svolgimento del servizio senza demerito. 

Gl i interessali devono inoltrare speci fica istanza, corredata dal la documentazione, per 
il tram ite degli Utììci in cui prestano servizio. che provvedono al successivo inoltro alla 
locale Questum. 

La Questura, per le qual il'iche da agente ad ispettore superiore e per quelle equ iparate 
dci ruoli che espletano attività tecnico-scient ifica o tecnica, cm a l'istruttoria per i l 
conferimento del riconoscimento e verifica, con l'ente matricolare competente, i 
presupposti per la concessione. 
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Quindi, trasmette ai rispett ivi Serv izi della Direzione Centra le per le Risorse Umane 
tutta la documentAZione, corredata dal parere e dal decreto di concessione o d i eventuale 
diniego. opportunamente rnotivato, per la J·irma del Capo della Polizia. 

In caso contrario, trasmelte il rigetlo dell 'istétnza all'Ufficio in cui presta servizio il 
richiedente, motivando il rcsp ingimento. 

Per gli appartenenti ai ruoli dci di ri genti e dei direttivi, sia del ruolo che espleta 
attività di pol izia che per quelli tectiico-professionali del la Pol izia di Stato, la Questura 
verHicH i presupposti per la concessione del r iconoscimento e trasmette la documentazione 
per l'accoglimento o i l respingimento dell ' istanza ai rispettivi Servizi della Dit·ezione 
Centra le per le Risorse Umane, che, quale ente matricolare competente, procede alla 
relativa istruttoria ed alla redazione del decreto di concessione o al l'eventuale din iego. 

l decreti del Capo della Polizia concessori del r iconoscimento vengono iscritti a 
matricoln a decorrere dalla dala dì concessione del riconoscimento. 

Gli insigniti del riconoscimento possono t:ar uso del nastrino soltanto dopo 
l'iscrizione a matricola del decreto di concessione. 

Possono ottenere i l riconoscimento gli appartenenti a tutti i ruoli della Poi i zia cl i Stato 
impiegati, senzn demerito, in servizi di ordi ne pubblico per un periodo continuativo di 
almeno trenta giorni. 

Si prescinde dal requisito temporale nei confron ti di coloro che, nel corso di un 
servizio di ordine pubbl ico, siano deceduti o abbiano contratto malallie r iconosciute 
dipendenti da causa di servizio, per le quali sono stati esentnt'i dai serv izi di ordine 
pubbl ico. 

Le segnala7.ion i per il conferimento del riconoscimento a co loro che, nel corso di un 
servi7.io di ordine pubblico, siano deceduti debbono essere trasmesse dall 'ultimo ufficio di 
appartenenza del dipendente nl la locale Questura, che cura l 'istruttoria secondo le modal ità 
già descritte. In tal caso i [ riconoscimento è concesso alla memoria. 

Possono essere, altresì, insigniti gl i appartenent i a tutti i ruoli del la Polizia di Stato 
che abbiano prestato servizio nei reparti m o bi li per almeno sette anni senza demerito e che 
abbiano preso parte a servizi di ordine pubblico. In tal caso il riconoscimento conseguito 
assorbe tutti gli altri. Le istanze degli interessati, presentate agl i Uffici in cu i prestano 
scrvi7..io, sono inoltmtc 1unitamente ai necessari riscontri rnatrico lari 1 alla locale Questura 
secondo le modalità già descritte. 

Non è consenti to il conferimento di più riconoscimenti per lo svolgimento dello 
stesso servizio. 
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Nel caso di più riconoscimenti, l'attcslalo resta unico, ma il nastrino viene completato 
da una o due barre verticali di colore oro, n seconda se le decorazioni sono rispettivamente 
due o tre. Per riconosciment i superiori u tre, il naslrino viene completato da tre barre 
verticali. 

La Direzione Centrale per i Servizi Tccnico- Logistici e la Gestione Patrimoniale 
provvederit per la patte di propria competenza. 

Il Capo de fl Polizia 
Direllore Generale de la Pubblica Sicurezza 


